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CLUB ALPINO ITALIANO  

  Sezione di Pianezza  
 

 
Verbale riunione Direttivo del giorno 2 settembre 2019 

 

Presenti :  Bellato, Belloni, Bertello, Borelli, Defedele, Genova, Jallin, Mattutino, 

Mazzetto, Santantonio, Vineis 

Assenti :  Gili, Pettovello  

 

1 Approvazione verbale 3/07/2019 

Approvato all’unanimità. 

 

2 Concorso fotografico, lettera…e considerazioni 

Il socio Claudio Orlandi ha scritto una email per lamentare il fatto che il titolo del 
concorso fotografico è troppo generico, pertanto non parteciperà. Borelli si 

preoccuperà di rispondere in modo da spiegare meglio qual è lo spirito del concorso 

sezionale. 

 

3 Festa dello Sport sabato 7 settembre dalle 14 alle 18 

Il ritrovo è previsto in sede alle 13.15 in modo da poter preparare e allestire il gazebo. 

Non sarà possibile fare dimostrazioni, ma solo presentare il materiale informativo. 

 

4 Pranzo sociale aggiornamento, castagnata riferimenti. 

Si propongono due ristoranti entrambi in val di Viù. Il primo a Col San Giovanni, 

l’Agriturismo La Comba, che a 18 € offre 5 antipasti, 2 primi, 2 secondi, dolce, vino, 

acqua e caffè; il secondo a Tornetti di Viù, il Runch che a 25 € offre tris di antipasti, 
assaggio di 2 primi, 2 secondi, dolce, vino, acqua e caffè. Si decide all’unanimità per 

quello di Col San Giovanni per la data del 17 Novembre.  
Marco Mattutino si occupa di prenotare per 40-50 persone e informarsi sul menu 

dettagliato e la possibilità di preparare pasti appositi per bambini, vegetariani ed 
eventuali allergici. Giovedì 7 novembre si chiudono le prenotazioni. 

 
Per la castagnata, prevista per il 13 ottobre, non è ancora confermata la possibilità di 

farla a Bar Cenisio, perché bisogna ottenere l’approvazione dal nuovo parroco di 

Alpignano. 

 

5 Bollettino 2020 programmi gite varie, articoli per bollettino, il punto dei 
referenti. 

Si ricorda che sarebbe opportuno che i referenti facessero avere a Luca Borelli gli 
articoli e i programmi delle varie attività entro la fine di Settembre. Luca Belloni 

propone di posporre la definizione dei programmi a ottobre inoltrato in modo da sapere 

già quali saranno gli impegni sezionali, ma i tempi per l’organizzazione del calendario e 
per la redazione del bollettino, richiedono di anticipare la consegna il più possibile.  

Di seguito l’elenco degli articoli già in programma: 
 

Alpinisti: Gite alternative nelle nostre valli 
Bellato: Le zecche: il lato oscuro della biodiversità (probabilmente articolo di Aitor 

Garcia Vozmediano su Piemonte Parchi) 
  Articolo umoristico tratto da “Pera Mola” 

Belloni: Il tour del Galibier in MTB 

Fiorentini: Viaggio in MTB da Sacra di S. Michele a Mont Saint Michel Diab3kking 
Gili:  Le sedi storiche del CAI Pianezza 

Pronzato: Il Soccorso Alpino 
Santantonio: Attività del gruppo sentieri nel 2019 
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Vineis: Minerali 

  Arrampicata in falesia nel 2019 
Zanetti: Perdersi in montagna 

 
Si raccomanda di allegare agli articoli foto di buona qualità e di selezionarle 

preventivamente. 

 

6 Pera Mòra notizie, programma gite, problemi… 

A causa di un infortunio del capogita Renato Nozza, la gita di domenica scorsa 1/09 a 

Cima del Bosco è stata annullata. In molti si sono lamentati del fatto che la gita è 

stata annullata senza adeguata comunicazione. 

Borelli lamenta l’assenza di riferimenti del capogita, orari di ritrovo ecc. sul bollettino 

mensile. Sarebbe utile fornire un recapito telefonico dei capogita sulla pagina del sito 
dedicata al bollettino mensile. Però gli orari di ritrovo sono difficilmente individuabili 

all’inizio del mese perché possono variare anche all’ultimo, inoltre incentiva i 
partecipanti a contattare i capigita. 

Santantonio lamenta il fatto che a volte gite segnate sul bollettino annuale non 

vengano riportate nel bollettino mensile. 

 

7  Palestra di arrampicata 

Della nuova palestra di arrampicata non si sa ancora nulla di nuovo. Si contava di 

stoccare il materiale della palestra di arrampicata nel capannone di Diego Picco, il 
quale però non ha dato disponibilità di spazio, pertanto si pone anche il problema di 

stoccare il materiale in attesa di ricollocarli nella nuova palestra. Durante la festa dello 
sport del 7/09 p.v. si coglierà l’occasione per portare il problema all’attenzione 

dell’assessore allo sport Riccardo Gentile o ad altri tecnici del comune. 

L’idea è quella di riutilizzare le prese e i pannelli per attrezzare tre pareti di boulder, 
ma sarebbe utile ottenere anche uno spazio da destinarsi alla didattica con soste, 

ancoraggi ecc. e si potrebbe dare alla Scuola Giorda le strutture non utilizzate. 
 

8  Biblioteca 

La biblioteca sezionale si è ampliata con alcuni nuovi titoli che andrebbero messi a 

inventario. Se ne occuperanno Bellato, Di Noia e Santantonio quanto prima. 

 

  

Prossima riunione:  7 ottobre 2019 

 

 

 


